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PRENDERE LA VIA 
DELLA SETA
Nel 1500, nella città di Venezia erano attivi oltre 6.000 telai per 

tessitura.

Ancora oggi alcune grandi famiglie perpetuano questa tradi-

zione, come i Bevilacqua che sono alla sesta generazione di tes-

sitori.

Oltre all’eccezionale padronanza tecnica, i Bevilacqua hanno 

il vantaggio, per il visitatore, di possedere un fantastico telaio 

in legno del XVIII secolo, ancora funzionante. Situato dietro lo 

showroom, il laboratorio può essere visitato solo su prenota-

zione, in un’atmosfera senza tempo, dove sette tessitori lavorano 

il velluto, la seta e il filo d’oro, rispettando le tecniche ancestrali e 

disegnando motivi presi dagli archivi storici, ricchi di oltre 3.500 

disegni.

LUIGI BEVILACQUA
CAMPIELLO DE LA COMARE 1320
30135 VENEZIA

Visite al la Tessitura solo 
su prenotazione
+39 041 721 566
luigi-bevilacqua.com

60 € per gruppi f ino a 4 persone
Per gruppi più numerosi , 
15 € a persona

LUN - VEN: 09:30 /  13 :30
                  14 :30 /  17 :00
SAB: su prenotazione
DOM: chiuso
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IL MIGLIOR SANDWICH   
DI VENEZIA
All’inizio Ai Nomboli non fa necessariamente venire voglia di fermarsi: 

un bar più o meno anonimo in una strada molto frequentata vicino a 

Campo San Polo, con qualche tavolino fuori, senza una vista di partico-

lare interesse. Eppure, per coloro che non hanno tempo o sono stanchi 

di pagare una fortuna per un pranzo insipido, Ai 

Nomboli offre semplicemente i migliori panini 

della città.

La scelta e la qualità degli ingredienti è spetta-

colare e per alcuni sarà il miglior panino della 

vita!

AI NOMBOLI
RIO TERÀ DEI NOMBOLI 2717/C 
30125 VENEZIA

LUN - VEN: 07;00 /  21 :00 
SAB: 07:00 /  15 :00
DOM: chiuso

+39 041 523 0995
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Se siete veneziani, lo sapete già. Ma se avete affittato un apparta-

mento o un palazzo per alcuni giorni, è indispensabile, sì, indis-

pensabile, venire a fare la spesa almeno una volta nel sublime 

mercato di Rialto.

Uno, perché è chiaramente il mercato più bello del mondo: lungo 

il Canal Grande, a due passi dal ponte di Rialto, dove comprare 

pesce, frutta o verdura (tutti di ottima qualità) è un raro piacere. 

Ci si potrà rilassare dopo gli acquisti bevendo un bicchiere di vino 

bianco o uno Spritz nei bar che si trovano a due passi (come nel 

piacevolissimo Naranzaria, dove si può anche pranzare e cenare 

con piatti i cui ingredienti sono di qualità eccellente).

E due, perché il mercato è minacciato dalla pressione immo-

biliare e turistica. Come diceva il nonno di Francesco 

Agopyan del ristorante Antiche Carampane: 

“Quando chiuderà il mercato di Rialto, Venezia  

sarà una città morta”.

FARE LA SPESA  
NEL MERCATO 
PIÙ BELLO DEL MONDO

CAMPIELLO DE LA PESCARIA
30122 VENEZIA 

MAR - SAB: 07:30 /  12 :00
DOM - LUN: chiuso
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UNA LIBRERIA  
CHE PRENDE ACQUA!
Inondata con regolarità, la libreria Acqua Alta, nascosta dietro 

San Marco, presenta i suoi volumi su alcuni supporti assai sor-

prendenti: vasche da bagno, canoe e persino una gondola si 

trasformano in scaffali per libri antichi o nuovi.

Nonostante l’apparente confusione, il proprietario Luigi Frizzo 

conosce a memoria la posizione di ogni opera e vi guiderà con 

passione attraverso il suo labirinto alla ricerca di alcuni tesori 

editoriali come Il Piccolo Principe tradotto in dialetto vene-

ziano.

Per gli amanti delle foto panoramiche, passaggio obbligatorio 

sulla scala di libri che vi porterà a una bella vista di un canale 

di Venezia.

LIBRERIA ACQUA ALTA
CALLE LUNGA SANTA MARIA FORMOSA 5176B
30122 VENEZIA

TUTTI I  GIORNI:  09:15 /  19:45 +39 041 296 0841 l ibreriaacquaaltavenezia.myadj . it
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UN RITIRO SPIRITUALE  
MAGICO SU UN'ISOLA  
NELLA LAGUNA
L’isola di San Francesco del Deserto è un luogo eccezionale, 

probabilmente uno dei più belli dell'intera laguna di Venezia.

Per avere una visione d'insieme dell’isola e della vita dei 

monaci, è consigliato fare un ritiro di alcuni giorni.

Dopo aver prenotato per telefono (in italiano), sarete accolti a 

Burano da un monaco che verrà a prendervi in barca: non ci 

sono mezzi pubblici per l'isola.

Cadenzato da sette funzioni giornaliere, il ritiro è un vero tuffo 

nella vita monastica. Tra una funzione e l’altra, tuttavia, sarete 

liberi di occupare il vostro tempo come desiderate. Dato che 

l'isola è molto bella, la maggior parte dei partecipanti al ritiro 

cammina e medita nello straordinario giardino fatto di centi-

naia di cipressi allineati che formano vialetti ombreggiati con 

un fascino incredibile.

Si dice che San Francesco d'Assisi abbia soggiornato sull’isola 

nel 1220 o nel 1224.

ISOLA DI SAN FRANCESCO DEL DESERTO
30142 BURANO 
VENEZIA

Possibil i  soggiorni da venerdì 
a domenica oppure da martedì 
a giovedì

Prenotazioni per r it ir i  spir ituali 
( in ital iano) : 
+39 041 528 6863
sfdeserto@libero. it 

sanfrancescodeldeserto. it
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ALCUNI IMPORTANTI 
CONSIGLI PRATICI:

Evitate il periodo da giugno a settembre: oltre al caldo, la quan-

tità di zanzare presenti è al limite del sopportabile.

La regola francescana, a differenza di quella in vigore, per 

esempio, nei monasteri benedettini, non impone il silenzio. Si 

può parlare a tavola, con i monaci, nei giardini. 

Per coloro che cercano il silenzio, si consiglia vivamente di 

venire d’inverno (la nebbia sulla laguna contribuisce notevol-

mente a creare l’atmosfera misteriosa e magica del luogo) o 

nei giorni feriali. Le donne sono accettate e si può venire in 

coppia, anche se l’alloggio sarà in stanze separate. 

Ogni giorno del ritiro si tiene un incontro, in italiano, per com-

mentare un passaggio della Bibbia (oppure un incontro perso-

nale con un monaco, a seconda del numero di partecipanti).
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